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GHISO CONFERMATO ALLA PRESIDENZA DEGLI ORAFI SAVONESI 

Fiorenzo Ghiso continua la sua “missione”  associativa. L’Assemblea Ordinaria 2015 lo ha 
riconfermato Presidente dell’Associazione Orafi ed Orologiai della Provincia di Savona, carica 
che ricopre dal 1994.  Nel  Consiglio direttivo che lo affiancherà nel lavoro per il prossimo 
quadriennio  sono stati eletti: Nadia Bragagni di Finale Ligure; Beatrice De Marco, Marco 
Pianciola, Agostino Calcagno, Alberto Dupanloup e Morena Musso di Savona; Umberto Delbono 
di Vado Ligure; Giorgio Massari di Varazze, Luca Maltese di Ceriale; Francesco Sorrentino di Celle 
Ligure; Enrica Fossarello di Cairo; Ida Murabito di Andora. I revisori dei conti sono Massimiliano 
Zerrillo di Millesimo, Giovanni Barberis di Savona e Paola Marsilio di Cairo. 

L’Assemblea è stata preceduta da un workshop di formazione per gli operatori del settore, 
associati e non, dal titolo “Gioielliere: commerciante o imprenditore?” di cui è stata relatrice 
Daniela Saibene, consulente e docente di tecniche di comunicazione con una lunga e consolidata 
esperienza nel settore. “In un mercato in costante cambiamento e che detta continue sfide” 
sottolinea il Presidente Ghiso “le due professioni devono necessariamente fondersi. Per 
rispondere alle esigenze di un cliente sempre più attento ai propri acquisti soprattutto nei beni 
durevoli, che premia l’unicità del prodotto, del servizio e del punto vendita, il gioielliere deve dare 
una risposta forte, di qualità e unica per andare oltre alle sue aspettative: i valori più tradizionali di 
questa nobile professione e un servizio di qualità vanno supportati con moderni strumenti quali la 
raccolta dei dati, la lettura delle informazioni e l’innovativa, costante comunicazione con il cliente 
con i metodi più attuali.” Il tema ha richiamato alcune decine di operatori non solo dalla Provincia 
di Savona ma anche da quelle di Genova e Imperia. 

Per il direttore di Federpreziosi Confcommercio Steven Tranquilli  presente all’incontro e 
all’Assemblea “Fiorenzo Ghiso è una vera e propria colonna nella vita associativa, impegnato in 
maniera sempre propositiva e uomo dalla  grande esperienza e lungimirante operatività.”   
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